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DETERMINAZIONE N. 1032 DEL 31-12-2013 
 
 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 
 
OGGETTO : Erogazione contributo di euro 2.500,00= alla Parrocchia Santa Maria Assunta di 

Mogliano Veneto a titolo di compartecipazione all'acquisto del nuovo proiettore 
digitale per il Cinema/Teatro Busan. Assunzione impegno di spesa. 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  
 
 
 

- Premesso che a fine 2013 si conclude per le sale cinematografiche la procedura che impone 
l’eliminazione, per le proiezioni, della pellicola a 35 millimetri – supporto tradizionale su 
cui venivano stampati i film – a favore dell’installazione di un proiettore capace di lavorare 
con i nuovi supporti digitali su cui vengono riversati i film, come a esempio: disco fisso, 
chiavette, dvd e in futuro trasmissione di film con collegamenti internet; 

 
- Che il Cinema Busan di proprietà della Parrocchia di Santa Maria Assunta e gestito 

dall’associazione di volontariato Comitato di Gestione Cinema/Teatro Busan, è ancora 
dotato del vecchio e analogico sistema di proiezione; 

 
- Che al fine di evitare la chiusura della sala cinematografica, per il passaggio al sistema 

digitale, la proprietà è costretta ad acquistare il nuovo proiettore avente un prezzo di circa 
75.000,00= euro, che garantisce tra l’altro una maggiore qualità della proiezione grazie al 
potenziamento dell’impianto sonoro e alla precisa definizione del digitale; 

 
- Constatato che tutto ciò costituisce per il cinema un’occasione di rilancio e un’opportunità 

per arricchire e diversificare la proposta al pubblico garantendo non solo una 
programmazione nei fine settimana diretta soprattutto alle famiglie con un numero sempre 



  

maggiore di film in prima visione, ma anche la rassegna di cinema d’autore, iniziative legate 
a progetti educativi con le scuole moglianesi e percorsi con le associazioni di volontariato;  

 
- Che in questo modo il cinema Busan non solo si rilancia come sala cinematografica ma si 

conferma centro e punto di riferimento culturale ed educativo della comunità moglianese, 
concorrendo a soddisfare l’interesse pubblico di favorire il pieno sviluppo della personalità 
dei cittadini e il progresso civile e culturale della comunità; 

 
- Preso atto che la G.C. con deliberazione n. 300 del 23.12.2013, per i suddetti motivi, ha 

inteso sostenere la Parrocchia di Santa Maria Assunta nell’acquisto del proiettore digitale 
attraverso l’erogazione di un contributo economico di euro 2.500,00= autorizzando il 
Dirigente del III° Settore, competente in materia, ad assumere il conseguente impegno di 
spesa;   

 
- Osservati i seguenti dettami normativi: 

art. 118 della Costituzione che sancisce il principio della sussidiarietà orizzontale a seguito 
del quale i Comuni, anche attraverso l’erogazione di contributi, devono favorire l’autonoma 
iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;  
art. 5 dello Statuto Comunale: ‘la città di Mogliano Veneto valorizza le libere forme 
associative e collabora con esse perché convinta che ciò contribuisca a migliorare la gestione 
del Comune; 
art. 53 comma 3 dello Statuto Comunale: ‘alle forme associative possono essere erogati 
contributi sia di natura economica che di tipo strumentale compatibilmente con le risorse 
disponibili’;  
art. 54 lett. d)  dello Statuto Comunale: ‘l’Amministrazione Comunale attiva forme di 
collaborazione con le associazioni di volontariato per curare iniziative di interesse collettivo; 
art. 1.2 del Regolamento comunale ‘dei criteri e modalità di erogazione contributi nel 
servizio cultura: ‘il Comune partecipa all’organizzazione di iniziative di associazioni rivolte 
alla cittadinanza, considerate meritevoli di adesione e apprezzamento per le loro finalità 
pubbliche, attraverso un rimborso spese in denaro a fronte di presentazione di atto 
giustificativo di spesa non inferiore all’ammontare del rimborso spese concesso’;  

 
- Ritenuto di provvedere ora al riguardo;  

 
- Considerato che il contributo non rientra nei limiti soggetti alla disciplina di cui al comma 9 

dell’art. 6 del D.L. 78/2010 concertito in Legge n. 122/2010;  
 

- Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102; 
 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione 
per l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
- Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità 

della dirigenza; 
 

- Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di 
legge; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente 

eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta 



  

Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura 
anno 2013. Integrazioni”; 

 
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente 

eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”; 

 
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 192 del 30/07/2013, resa immediatamente eseguibile, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
- Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2013; 

 
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data 

odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente; 

 
- Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
- Considerato che è stata data attuazione al Codice di Comportamento; 

 
 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
 

1) di erogare, per i motivi indicati in premessa e qui richiamati e confermati e nell’osservanza 
delle norme ivi indicate, alla Parrocchia di Santa Maria Assunta, proprietaria del 
Cinema/Teatro Busan, un contributo economico di euro 2.500,00= a titolo di 
compartecipazione all’acquisto necessario del proiettore capace di lavorare con i nuovi 
supporti digitali su cui vengono riversati, a partire dal 2014, i film, come a esempio: disco 
fisso, chiavette, dvd e in futuro trasmissione di film con collegamenti internet; 

 
2) di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di Euro 2.500,00=; 

 
3) di imputare tale spesa sul capitolo 9155 art. 135  (codice 1.05.0205) del Bilancio di 

Previsione 2013, come da atto di imputazione che allegato sub A) ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;  

 
4) di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della suddetta somma 

dopo che il rappresentante legale della Parrocchia di Santa Maria Assunta giustificherà le 
spese sostenute attraverso la presentazione in copia dei documenti contabili fiscalmente 
validi oppure mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 1.8 
del regolamento comunale sull’erogazione contributi nel servizio cultura approvato con 
deliberazione di C.C. n. 30/1995; 

 
5) di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 

con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica. 



  

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 1032 
 
          del 31-12-2013 
 
 
OGGETTO: Erogazione contributo di euro 2.500,00= alla Parrocchia Santa Maria Assunta di 

Mogliano Veneto a titolo di compartecipazione all'acquisto del nuovo proiettore digitale per il 
Cinema/Teatro Busan. Assunzione impegno di spesa. 

 
 

IMPUTAZIONE DI SPESA 

 

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 

del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di determinazione; 

Istruita l’istruttoria di competenza; 

Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio: 

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa; 

2) correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo      regolarmente accertato a norma di 
legge; 
 

I  M  P  U  T  A 
 
la somma di euro 2.500,00=; 
 
1) per Euro   2.500,00=    al Cap. 9155    - Art.   135   “Contributi ad associazioni sul territorio”  (Codice     

1.05.0205 ) 
 

DEDEL   2186 - SOGG.  3673  - IMPEGNO 2577     - CODICE GESTIONALE SIOPE 1582 
 
 
Li, 31-12-2013. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 1032 
 
          Del 31-12-2013 
 
OGGETTO: Erogazione contributo di euro 2.500,00= alla Parrocchia Santa Maria Assunta di 

Mogliano Veneto a titolo di compartecipazione all'acquisto del nuovo proiettore digitale per il 
Cinema/Teatro Busan. Assunzione impegno di spesa. 

 
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 

 
 
 Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 

del Comune di Mogliano Veneto. 

 Visto il presente provvedimento. 
 Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e 
l’effettività dei servizi relativamente a: 
 
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa; 

2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo       regolarmente accertato a norma di 

legge; 

3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Sotto la propria personale responsabilità; 
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

 
 
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 2.500,00 derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione al Capitolo: 

Capitolo  
9155   

Art. 
135 

Codice 
1.05.0205 

Importo 
€. 2.500,00= 

 del Bilancio 2013, 
 
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile. 
 
Li, 31-12-2013 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Roberto Comis 

 
  

 
 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to (- Rita Corbanese) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
====================================================================== 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
Li, 31-12-2013 
======================================================================= 
 
La presente determinazione n. 1032 del 31-12-2013 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to (- Lucia Secco) 

 
 
 


